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Spesa €

250 18.02

Lavori di completamento della messa a norma del Quartiere
Operatorio del P.O. di Avezzano – 2° stralcio. Liquidazionea saldo
competenze tecniche Medil su conto finale, compenso collaudatore
tecnico-amministrativo ed incentivo responsabile del Procedimento.
Assestamento quadro economico.

liquidazione fatture e parcella 44.257,55

388 07.03 Programma operativo 2013-2015. Azione 2: Razionalizzazione degli
spazi aziendali. Criteri e procedure operative.

criteri e procedure

697 17.04

Avviso pubblico per la ricerca di mercato di un immobile da
prendere in locazione a Sulmona da destinare a sede dei servizi
sanitari ed amministrativi territoriali extraospedalieri - approvazione
schema di bando

avviso pubblico schema di bando

717 09.04
Art. 20 L. 67/88 AdP 2° stralcio – adeguamento a norma e messa in
sicurezza P.O. Avezzano. Approvazione progetto esecutivoe presa
atto Atto aggiuntivo rep. 295 del 17.01.2014”.

approvazione e 
presa atto

905 20.05 Porzione di immobile sito in l'Aquila via S. Spirito n. 5 - variazione
ed allineamento catastale in favore della ASL 1.

variazione ed 
allineamento 

catastale

972 23.05
Rinnovo comodato d'uso gratuito con la C.A. T.D.M. Per ulteriori 6
anni a decorrere dal 02.05.2014 contratto

contratto 
comodato d'uso

973 23.05
Alienazione immobile sito in Castel di Sangro via Sangro n. 58.
Richiesta autorizzazione regionale

autorizzazione
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1105 16.06

Avviso pubblico per la ricerca di mercato di un immobile da
prendere in locazione a Sulmona da destinare a sede dei servizi
sanitari ed amministrativi territoriali extraospedalieri - nomina
commissione.

nomina 
commissione

1122 18.06

Approvazione"Accordo di programmaai sensidell'art. 15 della L.
241/1990 tra il Comune di Raiano e L'Azienda Sanitaria Locale 1
Avezzano - Sulmona - L'Aquila per lattivazione di un
poliambulatorio sanitario nel territorio del Comune di Raiano

Accordo di 
programma

1154 24.06
Presa atto verbali commissione tecnica preposta alla ricerca di
mercato di un immobile sito in Paganica (AQ) da adibire a
consultorio familiare - approvazione schema di contratto

schema di 
contratto

1190 24.06
Presa atto verbale della commissione tecnica preposta allaricerca di
mercato di un immobile sito in Sulmona (AQ) da adibire a sede dei
servizi sanitari ed amministrativi territoriali extraospedalieri

verbale


